
Modello predisposto dall'ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI del MiBAC 
 

Indicazioni minime per la compilazione: 
Nella colonna 1, trascrivere i titoli dei documenti in ordine alfabetico 
Nella colonna 3, indicare la tipologia del supporto (es. DVD, VHS, CD, ...) 
Nella colonna 4, indicare l'eventuale sigla e/o numero di catalogo 
 
ELENCO DOCUMENTI (in ordine alfabetico per titolo)                Pag. n. ____ di _____ 
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Si dichiara di aver ricevuto i documenti audiovisivi in elenco a norma della L. n.106/2000 

Timbro e firma del depositario 
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